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Fondazione PAOLO E CAROLINA ZANI - Cellatica 

Villaggio CRESPI   - Crespi d’Adda 

    

Sabato  25 febbraio 2023  
PARTENZA DA SENAGO  Piazza Aldo Moro angolo via XX Settembre  alle   ORE       08.00 
PARTENZA DA PADERNO DUGNANO  Via 2 Giugno 13                         alle  ORE       08.15 
Con pullman G.T. alla volta di  CELLATICA. Arrivo e incontro con le guide per la visita alla Casa 
Museo dell’imprenditore  e collezionista Paolo Zani (ogni gruppo sarà formato da 12 persone ) . 
“ La costruzione della villa di Cellatica, risale al 1976 e riprende il modello della domus romana, 
scandita lungo gli undici ambienti imperniati attorno alla vasca quadrangolare centrale, un 
impluvium origine, successivamente trasformato in funzione dell’esposizione di una parte delle 
collezioni. La casa è caratterizzata da un grande portico esterno che collega gli spazi di servizio, 
oggi adibiti a servizi museali, col ninfeo. L’architettura è circondata da un giardino all’italiana di 
oltre tremila metri quadrati, concepito dallo stesso Zani come ideale prosecuzione del percorso 
della collezione. Casa, giardino e oggetti d’arte riflettono dunque il gusto collezionistico e 
dell’arredare di Zani che, predisponendone il passaggio al museo, ha voluto che questi caratteri 
venissero conservati e tutelati. Il percorso espositivo si sviluppa attraverso undici ambienti della 
casa museo, all’interno dei quali sono stati inseriti i servizi museali.  
PRANZO in ristorante.  
Trasferimento a CRESPI D’ADDA per la visita al VILLAGGIO CRESPI. Incontro con la guida e 
visita a questo villaggio operaio ottocentesco. Crespi è il cognome della famiglia di industriali 
cotonieri lombardi che a fine Ottocento realizzò un “ Villaggio ideale del lavoro” accanto al proprio 
opificio lungo la riva bergamasca del fiume Adda. Il villaggio Crespi d’Adda è una vera e proprio 
cittadina completa costruita dal nulla dal padrone della fabbrica per i suoi dipendenti e le loro 
famiglie. Ai lavoratori venivano messi a disposizione una casa con orto e giardino e tutti i servizi 
necessari. In questo piccolo mondo perfetto il padrone “ regnava” dal suo castello e provvedeva 
come un padre a tutti i bisogni dei dipendenti . Nella scuola di Crespi, riservata ai figli dei dipendenti, 
tutto era fornito dalla fabbrica: dai libri alle penne ai grembiulini, dalla refezione allo stipendio e alloggio per 
gli insegnanti! Nel villaggio potevano abitare solo coloro che lavoravano nell’opificio, e la vita di 
tutti i singoli e della comunità intera” ruotava intorno alla fabbrica stessa” , ai suoi ritmi e  alle sue 
esigenze. L’UNESCO ha incluso Crespi d’Adda nella lista del Patrimonio Mondiale Protetto in 
quanto “ Esempio eccezionale del fenomeno dei villaggi operai, il più completo e il meglio  
conservato del Sud Europa” . 
Al termine PARTENZA per il ritorno. 
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 

………………………………………………………………………………………………………… 
SOCI AMICI G. O. R PADERNO                                                                       EURO   95,00 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….     

Non si accettano le prenotazioni se non iscritti all’associazione. 
Adesione all’associazione “ Amici G.O.R. Paderno “ con validità al 31 Dicembre 2023 Euro 15,00 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La quota comprende :  Trasporto con pullman Gran Turismo. Visita al museo della Fondazione 

Zani. Visita al Villaggio Crespi D’Adda . Nel tour è compreso l’ingresso nelle sale museali 
multimediali dell’Unesco Centre di Crespi d’Adda. Guide locali. Pranzo in ristorante, incluse le 

bevande ( vino, acqua e caffè) radio guide, assicurazione .  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

COMUNICARE EVENTUALI INTOLLERANZE O ALLERGIE ALIMENTARI 
…………………………………………………………………………………………………………………. 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 
ISCRIZIONI  :  entro il  31 GENNAIO 2023   con priorità ai soci  Amici G. O. R . Paderno che hanno  già 

rinnovato il  tesseramento al 31 Dicembre 2023.  ACCONTO di  Euro 50,00 all’atto dell’iscrizione.      

Non  RIMBORSABILE  in mancanza  della  sostituzione.   
 

DOVE : 
IL LUNEDI’ dalle ORE 10.30 ALLE ore 12.30  - GATTINONI -ROBINTUR   – Via Repubblica 14 - SENAGO 

Il  GIOVEDI’    dalle  ore 21.00  alle  ore 22.00 Via 2 Giugno    13   Paderno Dugnano 
 

APERTURA DELLE PRENOTAZIONI :  LUNEDI’ 9 GENNAIO  2023 

 

PER L’INVIO DELLE PRENOTAZIONI UTILIZZARE  LA SEGUENTE 
E-MAIL (RISERVATA ALLO SCOPO ) :  prenota.amicigor@libero.it 

Telefono  3469752281 –SMS – WHATSAPP 
SITO WEB: www.amicigorpaderno.it  E-MAIL: amicigorpaderno@libero.it 

ACCONTO :  Euro 50,00  ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE 
SALDO   :  ENTRO  il  13  FEBBRAIO 2023  (non rimborsabile in caso di mancata sostituzione). 

E’ POSSIBILE  EFFETTUARE IL  PAGAMENTO  CON BONIFICO  BANCARIO. 
Codice  IBAN:   IT 45 Q 02008 33520 000100938388   -  Intestato  a:  Amici G. O. R. Paderno – 

UniCredit Banca  - Via Gaspare Rotondi 14 – Paderno Dugnano 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IMPORTANTE:   SCARPE COMODE DA  PASSEGGIO,  La prenotazione è  CONFERMATA  solo ed 

esclusivamente con il  VERSAMENTO  dell’acconto  o della quota totale  di partecipazione  come 
indicato nel presente programma, alla voce “INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI “. Nel caso di mancata 
partecipazione  e impossibilitati alla sostituzione  verrà addebitata l’intera quota .  Amici G. O. R.  Paderno   
si riserva di confermare  o  annullare la visita  per il mancato raggiungimento minimo 40 partecipanti.  


